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Murlansì Ver,cal Run Race 
Pochissimi giorni per la prima Skyrun della Val Cavallina 

Mancano pochissimi giorni alla prima Murlansì Ver3cal Run Race e la tensione sale.  
Sale anche il numero delle iscrizioni che supera quota 100 atle3, tra i quali, oltre alle già 
citate personalità, arriva la conferma della presenza di Donatello Rota uno dei più grandi 
top runners delle medie lunghe distanze. Sfuma invece il sogno di avere tra i partecipan3 
Davide Milesi, olimpionico di maratona, che, a seguito di un infortunio ha dovuto 
annullare la sua presenza alla compe3zione. Alcune indiscrezioni ci portano però a 
credere che s3a valutando la sua partecipazione il grande Bernard DemaFeis : detentore 
del record mondiale di chilometro ver3cale. 
In una gara che si sta facendo da subito notare per i grandi professionisti che ne 
prenderanno parte, non poteva mancare il grande supporto di Red Bull Italia che ha deciso 
di appoggiare Pietro Trapletti e Roberto Freti con il loro progetto AMI VALLEY nel creare un 
grande evento che possa dare il giusto risalto ai fantastici luoghi della Val Cavallina. 

Nessuno però si deve scoraggiare, lo studio “ATF studio spor3vo di Andrea Begnis” infaT, 
ha messo a disposizione due test di valutazione funzionale atle3ca e metabolimetro 
(valore di 100€ l’uno) che verranno estraT a sorte dopo le premiazioni che si faranno 
all’arrivo: presso la croce del Monte Ballerino. 

Il CAI Valcavallina sezione di Trescore Balneario ha appena terminato la messa a punto del 
sen3ero, il tempo si prevede buono e non resta che iscriversi oppure semplicemente 
seguirci per farsi sorprendere dal record che i grandi atle3 riusciranno a strappare. 

Sarà comunque possibile iscriversi la maTna stessa dalle ore 7.30 ad un costo di 15€. 
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